
 

ISRAELE 
Israele Classico 2019 

da € 1.670 
voli esclusi 

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze 2019: 10 Febbraio; 03 Marzo; 14 Aprile; 12 Maggio; 23 
Giugno; 7, 21 Luglio; 04, 25 Agosto; 22 Settembre; 20 Ottobre; 17 
Novembre;08, 29 Dicembre 
Partenze 2020: 05 Gennaio; 09 Febbraio 

 
Un incredibile connubio di storia, cultura e arte racchiuso nella “Terra Promessa”. Non solo 
casa dei mille fondali da esplorare e dei tramonti mozzafiato, ma anche madre di fede e 
speranza, di tradizioni e di feste e soprattutto di un popolo accogliente, pronto a farvi 
assaporare tutto ciò che Israele ha da offrire. 

La quota comprende: Pernottamento negli Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su 

base camera doppia standard; trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena); trasferimenti dall’aeroporto a Tel Aviv 
all’arrivo e da Gerusalemme all’aeroporto alla partenza (max un trasferimento a camera); assistenza in lingua inglese in aeroporto 
all’arrivo (no facchinaggio); trasferimento durante i giorni di tour in veicoli AC; guida locale parlante italiano durante il tour, 
esclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto; ingressi ai siti menzionati; gadget, porta documenti, etichette bagagli e documentazione 
illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; pernottamento 
negli Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia standard; trattamento di mezza 
pensione (prima colazione e cena); trasferimenti dall’aeroporto a Tel Aviv all’arrivo e da Gerusalemme all’aeroporto alla partenza 
(max un trasferimento a camera); assistenza in lingua inglese in aeroporto all’arrivo (no facchinaggio); trasferimento durante i 
giorni di tour in veicoli AC; guida locale parlante italiano durante il tour, esclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto; ingressi ai siti 
menzionati; gadget, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, 
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo 
importo pratica). 

 
 


